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Si è svolto a Roma mercoledì 24 maggio, presso l'Hotel Villa Carpegna, il 7° Congresso Nazionale. 
Moltissimi sono stati gli ospiti che hanno partecipato e portato il loro saluto (Giovanardi, Cirielli, Gardini, 
Prataviera, Pini, Carta, Bacci Mario e Marcello, Salvini, Gasparri, Schio, Disogra, Sbai, Ricciardi). 
L'avvio dei lavori è stato aperto dal saluto del Capo della Polizia Franco Gabrielli che, in più occasioni 
ha ringraziato il Coisp per l'impegno dimostrato in tutte le sedi e, specialmente, per il raggiungimento 
del traguardo relativo al riordino delle carriere. 
Nel tardo pomeriggio, dopo un Convegno Nazionale sull’evoluzione della Legge 122, a cui hanno 
partecipato il Ministro dell’Interno Minniti, il Ministro della salute Lorenzin, il Capo della Polizia 
Gabrielli, il Procuratore Generale della Corte d’Appello di Roma Salvi, lo psichiatra e criminologo 
Meluzzi, oltre al direttore de Il Tempo Chiocci e la conduttrice televisiva Nazzaro  si è entrati nel vivo 
del Congresso con la lettura della relazione del Segretario Generale Franco Maccari a cui hanno fatto 
seguito numerosissimi interventi di molti dei 350 delegati chiamati a Roma per eleggere la nuova 
Struttura Nazionale e tutti gli Organismi ad essa collegati. 
Con molto orgoglio e profonda soddisfazione, a notte inoltrata, il Presidente della Commissione 
Elettorale ha dato lettura di tutti i nuovi componenti e con grande esplosione di gioia, si è potuto 
constatare che è stato riconosciuto l'importante lavoro svolto dalla Segreteria di Venezia. Infatti,                 
sono stati affidati importantissimi ruoli a cominciare dall'incarico assegnato al Segretario Generale 
Provinciale Francesco Lipari che è entrato a far parte della Segreteria Nazionale nell'Ufficio 
Coordinamento Tecnico; sono stati eletti poi, nel Consiglio Nazionale: Francesco Buonfiglio, Paolo 
Giacometti, Renzo Lunardelli, Katia Stabile e Santi Zappalà. Infine, sono stati nominati Arcangelo 
Durante nel Direttivo Nazionale e nell'Ufficio Personale Aeronavigante, mentre Paolo Giacometti              
è entrato a far parte della Commissione Nazionale per la Salute e la Sicurezza nell'ambiente di lavoro. 

 

E' stato eletto all'unanimità il nuovo Presidente del Co.I.S.P. nella persona di Franco MACCARI! 
Eletti poi, in qualità di Vice Presidenti, Fulvio Coslovi e Umberto de Angelis. 
Il nuovo Segretario Generale eletto è Domenico PIANESE, il Segretario Generale Aggiunto Marcello 
La Bella e Segretari Nazionali sono stati eletti Mario Vattone, Sergio Bognanno e Giuseppe Brugnano. 
Il momento più significativo si è avuto alla fine del Congresso quando Franco Maccari, abbracciando   
il suo successore, ha sottolineato le doti morali ed umane di Domenico, indicandolo come l'unico                 
in grado di continuare il lavoro iniziato e proseguito con dedizione fin dal lontano 2004, momento                
in cui Franco Maccari divenne il Segretario Generale del Coisp. 
Ora sta a tutti i Dirigenti sindacali eletti, dare dimostrazione che la fiducia riposta in loro è meritata. 
Il congresso si è concluso con lo slogan del Co.I.S.P. : DURI MA CORRETTI…..SEMPRE! 
Buon Sindacato a tutti. 
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